
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A2000B 
D.D. 26 luglio 2022, n. 180 
Direzione A2000B: rinnovo incarico di posizione organizzativa in scadenza al 31 luglio 2022, 
conferito in esito all'avviso di cui alla DD n. 28 del 19 febbraio 2019. 
 

 

ATTO DD 180/A2000B/2022 DEL 26/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Direzione A2000B: rinnovo incarico di posizione organizzativa in scadenza al 31
luglio 2022, conferito in esito all’avviso di cui alla DD n. 28 del 19 febbraio 2019. 
 

 
Premesso che: 
 
con D.D. n. 328 del 28/12/2018 e s.m.i. sono stati istituiti gli incarichi di posizioni organizzative 
delle singole Direzioni; 
 
con D.D. n. 28 del 19 febbraio 2019 è stato determinato e reso disponibile l’avviso interno per il 
conferimento mediante procedura di selezione di n. 1018 incarichi di posizione organizzativa per il 
ruolo della Giunta Regionale con scadenza 31.07.2022; 
 
la Direzione con singola determinazione dirigenziale ha conferito l'incarico di posizione 
organizzativa a decorrere dalla data del 01.08.2019, per una durata di anni 3, fermo restando quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti in materia, alla Sig.ra Annalaura Pistarino. 
 
Considerato che: 
 
in data 9 novembre 2018 è stata adottata, con D.G.R. n. 17-7819, la Disciplina per l’Area delle 
Posizioni Organizzative e di Alta professionalità per il ruolo della Giunta Regionale, 
successivamente modificata con D.G.R. n. 7-1829 dell’ 8 agosto 2020; 
 
l’art. 8 comma 1 della suddetta disciplina prevede che gli incarichi di posizione organizzativa sono 
conferiti per un periodo non superiore ai 3 anni e, per il ruolo della Giunta Regionale, possono 
essere rinnovati per una sola volta; 
 
la Direzione, sentito il Dirigente interessato, ha ritenuto di procedere al rinnovo per ulteriori 3 anni 
dell'incarico di posizione organizzativa alla Sig.ra Annalaura Pistarino, al fine di garantire la 
continuità nelle attività finora intraprese in sinergia con gli indirizzi politici e strategici della stessa, 
oltre che in un’ottica di semplificazione amministrativa, tenendo conto delle elevate competenze e 
professionalità specialistiche derivanti da consolidate e rilevanti esperienze lavorative, culturali e 



 

professionali acquisite, nonché dei risultati positivi conseguiti. 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 il contratto collettivo nazionale di lavoro -funzioni locali- del 21 maggio 2018; 

 la D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018 così come modificata con D.G.R. n. 7-1829 del 
8 agosto2020; 

 la D.G.R. n. 5-3536 del 16.07.2021 con cui sono state quantificate le risorse per il 
salarioaccessorio per il personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale; 

 gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delleamministrazioni pubbliche"; 

 la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali edisposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e smi; 

 la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
edell'illegalita' nella pubblica amministrazione e smi; 

 la D.G.R. n. 1-3082 del 16/4/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
dellacorruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

 attestata le regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
di rinnovare l'incarico di posizione organizzativa alla Sig.ra Annalaura Pistarino a decorrere dalla 
data del 01.08.2022, per una durata di anni 3; 
 
di confermare che l’espletamento dell'incarico rinnovato dovrà essere effettuato nel rispetto delle 
disposizioni impartite dal dirigente competente; 
 
I dati della presente determinazione saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione 
Trasparente della Regione Piemonte ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione é ammesso il ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti 
 
 

IL DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 

 


